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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 09/03/2018              Rep. Gen. n. 71/2018  Atti  n. 56300\11.4\2018\21 

Oggetto: Accordi in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per il
personale della Città metropolitana di Milano, finalizzati alla promozione di una mobilità
sostenibile. Approvazione schema di Convenzione tra Città Metropolitana di Milano e ATM
S.p.A. 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Vice Segretario Generale Vicario, dottoressa Liana Bavaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  15/2018  del  18/01/2018  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2018 ;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato schema di Convenzione parte integrante del presente provvedimento,

composto da n. 4 pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE Area Pianificazione territoriale generale delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto
pubblico 

Oggetto:  Accordi  in  tema  di  tariffe  agevolate,  per  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  per  il
personale  della  Città  metropolitana  di  Milano,  finalizzati  alla  promozione  di  una  mobilità
sostenibile.  Approvazione dello schema di Convenzione tra Città Metropolitana di Milano e ATM
S.p.A. 

RELAZIONE TECNICA:

Il tema della mobilità nelle aree urbane o metropolitane è da tempo, ormai, un problema prioritario,
per le evidenti ricadute sul piano economico, politico, sociale e della salute dei cittadini.
Sul piano normativo la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012, affronta il  tema della mobilità
sostenibile cercando di coniugare le esigenze di mobilità delle persone con la tutela dell’ambiente,
sollecitando  gli  attori  interessati  a  prediligere  il  ricorso  ad  istituti  della  concertazione  e  della
programmazione negoziata.

La Città metropolitana di Milano anche quest’anno ha promosso in partenariato con i principali
attori del trasporto pubblico che operano nell’area metropolitana milanese, un’iniziativa finalizzata
a favorire l’uso dei mezzi pubblici per il proprio personale.

Tale obiettivo viene conseguito confermando iniziative già consolidate negli anni, con particolare
riferimento  agli  accordi  già  avviati  con  i  gestori  del  servizio  di  trasporto  pubblico,  volti  ad
agevolare l’uso del mezzo pubblico.

La  Città  metropolitana  di  Milano  si  propone,  quindi,  di  perfezionare  specifiche  intese  con  i
principali  attori  agenti  sul  territorio  per  la  promozione  di  forme  di  mobilità  sostenibile  negli
spostamenti all’interno dell’area metropolitana milanese mediante la sottoscrizione di accordi che
permetta al proprio personale di accedere con tariffe agevolate all’acquisto di abbonamenti, nella
fattispecie con ATM Spa, il cui schema di Convenzione (allegato 1 parte integrante del presente
decreto), ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

In  particolare,  attraverso  il  perfezionamento  di  questo  accordo  operativo,  il  personale  di  Città
metropolitana  di  Milano,  potrà  usufruire  di  una  riduzione  dell’abbonamento  come  da  tabelle
allegate  alla  Convenzione,  parte  integrante  del  presente  decreto,  rateizzando  mensilmente  sui
rispettivi emolumenti il relativo costo annuale.

Si rileva  che la spesa per Città metropolitana di Milano verrà rimborsata dal personale dipendente
attraverso rateizzazioni mensili operate dall’Ente sui rispettivi emolumenti;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 che autorizza i
Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del
Peg per l’anno 2018;
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L’importo necessario per l’operazione di anticipo, quantificabile solo a seguito di adesione da parte
del personale dipendente, troverà copertura al Cap. 10051124 “Fondo per mobilità sostenibile dei
dipendenti della Città metropolitana di Milano” - U.1.10.99.99.000 (V livello 999).

La spesa sopra citata,  è  finanziata  con l’entrata  finalizzata  di  cui  al  Cap.  di  Entrata  30000335
“Fondo  per  la  mobilità  sostenibile  dei  dipendenti  della  Città  metropolitana  di  Milano”  -  E
3.05.99.99.000 (V livello 999).

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Si attesa che il presente procedimento, con riferimento all’Area di appartenenza, non è classificato a
rischio dall’art. 5 del PTPCT 2018/2020.

 

data 7 marzo 2018

Il Direttore dell’Area Pianificazione territoriale generale, 

delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico
F.to dott. Emilio De Vita
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2017 atti.  n. 248968 con il quale e' stata conferita alla Consigliera Siria
Trezzi la delega alla materia “ Mobilità, Servizi di rete“;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore dell’Area Pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico 

Dato atto che tramite specifico accordo con ATM Spa, la Città metropolitana di Milano intende
promuovere la mobilità sostenibile, incentivando l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;  

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare lo schema di Convenzione con ATM Spa, che si allega (allegato 1) quale parte
integrante e sostanziale del presente decreto;

2) di autorizzare gli uffici competenti ad acquisire le richieste di adesione degli abbonamenti
agevolati,  messi  a  disposizione  da  ATM Spa per  i  dipendenti  che  ne  faranno  richiesta,
rateizzando mensilmente sui rispettivi emolumenti il relativo costo complessivo annuale; 

3) di autorizzare gli uffici competenti ad anticipare l’acquisto degli abbonamenti agevolati per i
dipendenti che ne faranno richiesta, rateizzando mensilmente sui rispettivi emolumenti il
relativo costo annuale;

4) di demandare al dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto sulla scorta degli indirizzi espressi nella relazione tecnica, nonché per la
predisposizione  e  sottoscrizione  della  relativa  Convenzione  e  dei  successivi  accordi
operativi;

5) di  dare  atto  che  la  spesa  verrà  rimborsata  dal  personale  attraverso  rateizzazioni  mensili
operate  dall’Ente  sui  rispettivi  emolumenti.  L’importo  necessario  per  l’operazione  di
anticipo, quantificabile solo a seguito di adesione da parte del personale dipendente, troverà
copertura  al  Cap.10051124  “Fondo  per  mobilità  sostenibile  dei  dipendenti  della  Città
metropolitana  di  Milano”  -  U.1.10.99.99.000  (V livello  999).   La  spesa  sopra  citata,  è
finanziata con l’entrata finalizzata di cui al Cap. di Entrata 30000335 “Fondo per la mobilità
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sostenibile dei dipendenti della Città metropolitana di Milano” - E 3.05.99.99.000 (V livello
999)     

6) di  demandare  al  Direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai’ sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.;

7) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data   7/3/2018 firmato  Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

                                               

VISTO DEL DIRETTORE  AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 7/3/2018 firmato  Emilio De Vita

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome Domenico D’Amato                   data   7/3/2018          firmato  Domenico D'Amato
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Letto, approvato e sottoscritto

        per IL SINDACO        

IL CONSIGLIERE DELEGATO      IL V. SEGRETARIO GENERALE V.

              (Siria Trezzi)                   (Liana Bavaro)

__F.TO TREZZI________        _______F.TO BAVARO_______

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì_09/03/2018_____                                                                   IL V. SEGRETARIO GENERALE  V.

     ________F.TO BAVARO_____________

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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